PORTOFINO, CINQUE TERRE e SAN FRUTTUOSO
26 ottobre 2018: PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE
• Partenza al mattino dalla località concordata. Arrivo a Santa Margherita Ligure
per la visita guidata.
• Pranzo libero
• Nel pomeriggio imbarco in battello alla volta di Portofino (biglietto incluso).
• Visita guidata di Portofino e del parco naturale.
• Rientro in battello.
• Trasferimento in bus in hotel tra Lavagna e La Spezia e entroterra. Cena e pernottamento.
27 ottobre 2018: LE 5 TERRE – PORTOVENERE
• Prima colazione e trasferimento a La Spezia.
• Incontro con la guida e ritiro dei biglietti 5 Terre Card (biglietto per
spostamenti in treno lungo le 5 Terre, incluso).
• Si prosegue con la guida per la vista che verrà fatta in parte a piedi ed in parte
con il treno.
• Monterosso, Vernazza, Corniglia, nidi di falchi e di gabbiani, Manarola e
Riomaggiore sono, procedendo da ponente a levante, i nomi di pochi paesi o
frazioni di paesi così asserragliati fra le rupi e il mare. Visitare le Cinque Terre
significa visitare cinque paesi sospesi tra mare e terra, aggrappati su scogliere
a strapiombo e circondati da colline verdissime, significa conoscere la storia di chi da secoli lotta con un territorio
difficile, ma anche gustare il frutto di questa millenaria fatica nella particolarità dei vini e dei prodotti.
• Pranzo libero
• Nel pomeriggio visita guidata di Portovenere (il Comune di Portovenere ha predisposto delle navette di collegamento
tra il parcheggio Il Golfo ed il borgo di Porto Venere, attive ogni 15 minuti - dalle 09.00 alle 23.00 – al costo di € 1 a
persona, da pagare in loco).
• Rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 ottobre 2018: BASILICA DI SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI
• Prima colazione.
• Al mattino trasferimento a Camogli e imbarco alla volta di San Fruttuoso.
(biglietto incluso)
• Visita guidata della Basilica di San Fruttuoso (ingresso incluso)
• Rientro in battello a Camogli e pranzo in ristorante o libero.
• Nel pomeriggio breve visita guidata di Camogli.
• Al termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Note: il programma potrebbe essere invertito
Documento richiesto: carta d’identità in corso di validità
NB: In caso di maltempo i battelli si riservano la facoltà di annullare le partenze.

Hotel 3 stelle semplici tipo Hotel Tirreno di Lavagna, Hotel Sud Est di Lavagna o similari. In entrambi i casi
menzionati è disponibile una sala per suonare (ogni tipo di strumentazione sarà invece a carico del cliente).
Quota per persona, base 30 paganti
Quota per persona, base 40 paganti
Quota per persona, base 50 paganti
Supplemento singola, salvo disponibilità
Eventuale pranzo turistico di 3 portate con ¼
vino e ½ minerale

€ 336
€ 285
€ 260
€ 48
Da € 28/30 a pranzo secondo il menù e il
ristorante disponibile

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus a/r, vitto e alloggio autista
• Hotel 3* in mezza pensione tra Lavagna/La Spezia/entroterra
• Bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua)
• Visite guidate come da programma
• Battello da S. M. Ligure a Portofino a/r
• 5 terre Card treno
• Battello da Camogli a San Fruttuoso a/r
• Ingresso Basilica di San Fruttuoso
• Assicurazione medica/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi a musei e monumenti non indicati
• Pranzi durante la giornata
• Tassa di soggiorno
• Navetta per Portovenere
• Accompagnatore a seguito del gruppo
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende

